
L’INNOVAZIONE DEL 
FOTOVOLTAICO

High Performance Solar

Potenza arricchita dal design



PER LA CASA DI DOMANI
Rendi elettricamente indipendente la tua casa o edificio in una centrale elettrica. I moduli fotovoltaici 
ad alta efficienza di TSC offrono la massima produzione di energia in un nitido design nero.

> PRODUZIONE PIÙ ELEVATA
 Progettato per alte performance. Richiede  

minore spazio sul tetto per massimizzare la 

produzione di energia. Perfetto anche sui tetti con 

problematiche di ombre.
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FOTOVOLTAICO HI-TECH
L'avanzata tecnologia delle celle solari di TSC, PowerXT, produce il 

20% di energia in più rispetto ai moduli fotovoltaici tradizionali. La 

differenza sta nella sua ingegneria. PowerXT utilizza un processo 

di interconnessione brevettato di taglio della cella che riduce lo 

spazio inattivo tra le celle, migliorando la cattura di energia. Il 

risultato? Energia affidabile e pulita per la tua abitazione o il tuo 

edificio, e un piacevole aspetto sul tuo tetto.

Con più energia per metro quadrato rispetto ai moduli tradizionali, 

PowerXT racchiude la massima potenza in uno spazio minimo 

per un'efficienza tangibile e prestazioni leader nel settore. 

POWERXT 
ottimizzato per la 
massima potenza

MODULI 
TRADIZIONALI  

con molti punti di perdita 
di energia

> SEDUCENTE
Moduli completamente neri splendidamente 

progettati che completano lo  

stile architettonico della tua casa o del tuo 

edificio.

> QUALITÀ SUPERIORE
 I moduli fotovoltaici TSC superano 

costantemente gli standard del settore 

in termini di affidabilità e durata. Goditi 

un'energia pulita e affidabile grazie a 25 anni di 

garanzia completa.



TSC ha fatto, per quasi due decenni, da precursore per le prestazioni, l'efficienza, la 
qualità, la durata e il design dei moduli fotovoltaici. Riconosciuta "Top Performer" 

dalle agenzie del settore DNV-GL e TUV, l'azienda continua ad impiegare  
le sue tecnologie brevettate, l'esperienza ingegneristica e la raffinata 
automazione per creare uno dei moduli solari più efficienti dal punto di 
vista energetico presenti attualmente sul mercato.
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